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INTERVENTO FORMATIVO “COME SCRIVERE UN’ISTANZA: UNA PRIMA GUIDA PRATICA”
È in programma per giovedì 10 giugno alle ore 20.30 un incontro formativo online (piattaforma Zoom)
rivolto a tutti gli amministratori di sostegno dal titolo “Come scrivere un’istanza: una prima guida pratica”
in cui interverrà l’avvocato Fabiola Ruggirello.
Obiettivo dell’incontro è quello di illustrare quando e in che modalità vanno redatte le richieste rivolte al
Giudice Tutelare lasciando ampio spazio a chiarimenti e dubbi dei partecipanti.
Per partecipare è necessario iscriversi entro martedì 8 giugno chiamando il numero 340.2823028 oppure
scrivendo un’email all’indirizzo formazione@amministratoredisostegnotn.it.
Puoi scaricare la locandina cliccando su questo link.

LO SPORTELLO DEL TRIBUNALE DI ROVERETO RADDOPPIA
Grazie all'intesa raggiunta con l'Ordine degli Avvocati di Rovereto e alla personale disponibilità a titolo di
volontariato di un gruppo di avvocati, a partire dalla settimana del 17 maggio prende avvio una nuova
proposta che prevede un ampliamento del servizio sin qui reso dallo sportello informativo presso il
Tribunale di Rovereto, che raddoppia la presenza.
Tutti i martedì dalle 11.00 alle 14.00 e tutti i giovedì dalle 9.00 alle 13.00 lo sportello sarà aperto per fornire
informazioni in favore degli amministratori di sostegno, dei familiari e di chi necessita di supporto
sull'amministrazione di sostegno. E’ possibile fissare un appuntamento chiamando il numero 333.8790383
oppure scrivendo un'email a info@amministratoredisostegnotn.it.

OPPORTUNITÀ FORMATIVA ONLINE
Segnaliamo un evento formativo gratuito organizzato dal Forum Risk Management per il quale è previsto
il rilascio di 6,9 crediti ECM.
Il seminario, dal titolo “Fragilità e identità digitale: tra criticità e opportunità durante e dopo la pandemia”,
si terrà online il prossimo 4 giugno alle ore 14.30.
Per visualizzare i contenuti dell’evento e le modalità di iscrizione cliccare su questo link.

5 PER 1000
Sostienici anche tu donando il tuo 5x1000!
Un gesto significativo che consente alla nostra Associazione di continuare ad aiutare i familiari, le persone
fragili e gli amministratori di sostegno volontari con attività di informazione, formazione e supporto.
Come si fa? É semplice, basta indicare il Codice Fiscale dell’Associazione Comitato per l’Amministratore di
sostegno in Trentino al consulente o al CAF che si occupa della predisposizione della propria dichiarazione
annuale dei redditi.
Il codice fiscale è il seguente: 96082970227.
Grazie di cuore per il tuo sostegno.

